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 TAGLIANDO D’ISCRIZIONE AL CATECHISMO 2021 / 2022  
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 Consegnarlo compilato in Missione . Grazie !  

Nome / cognome del padre ________________________________________________________________ 

Nome / cognome da nubile della madre ____________________________________________________ 

Nome / cognome del figlio/a _______________________________________________________________ 

Nato/a il _______ / ________ / _______________  Luogo di nascita ________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

CAP e località ____________________    ________________________________________________________ 

 casa 032 / __________________________   cellulare 07_____ / _______________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _____________________________ @ ___________________________._____ 

 Non desidero più ricevere corrispondenza in carta. Vogliate trasmettermi le informazioni tramite la mia casella di 
posta elettronica. 

Scuola e classe ____________________  Maestro/a di scuola ____________________________________ 

alla al 1° anno di catechismo (3 HarmoS / 1. Klasse) presso la Missione Cattolica di Lingua Italiana di 
Bienne. Da parte nostra, consapevoli di essere, in quanto genitori, i "primi educatori della fede dei figli", ci 
impegniamo al dialogo cristiano con loro e alla collaborazione con la Missione Cattolica di Lingua 
Italiana di Bienne. Inoltre garantiamo la frequenza regolare al catechismo. 

Mio-a figlio-a è stato-a battezzato-a presso questa Missione Cattolica Italiana:  SÌ  NO 

NOTA BENE: Nel caso non sia stato battezzato-a in Missione (NO), vogliate per cortesia richiedere il 
CERTIFICATO DI BATTESIMO alla parrocchia / missione del Battesimo. 
 
Data ______ / _______ / ___________  Firma di un  genitore _____________________________________ 
 
Con la presente iscrizione, accetto che mio/a figlio/a, menzionato sopra, faccia parte della Parrocchia Cattolica 
Romana di Bienne e dintorni e segua il percorso catechistico d'iniziazione cristiana di quest'anno. 
 

Per il momento, non desidero iscrivere mio/a figlio/a.   

Indicare – se possibile - il motivo: _______________________________________________________________________________________________ 
 

Iscrivo mio-a figlio-a al catechismo in lingua francese.  
Per l’iscrizione contattare: Service Catéchèse  032 328 19 25 

Iscrivo mio-a figlio-a al catechismo in lingua tedesca.  
Per l’iscrizione contattare S. Nicolao   032 366 65 99, Cristo Re e S. Maria:  032 329 56 07 

Iscrivo mio-a figlio-a al catechismo in lingua spagnola.  
Per l'iscrizione contattare la MCLE  032 323 54 08 
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